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Prot. 2503 /VII.1

Fiano Romano, 6 marzo 2020

A tutti i docenti dell’I.C di Fiano Romano e dell’I.C di Civitella S.Paolo
Alle Docenti Animatrici Digitali dell’I.C di Fiano Romano e dell’I.C di
Civitella S. Paolo : Elisa De Vita e Paola Cara
Ai Docenti Funzione Strumentale Cefalo Stefania dell’I.C di Fiano Romano
e Elio Pinto dell’I.C di Civitella S. Paolo
A tutti i membri del Consiglio di Istituto dell’I.C di Fiano Romano e di
Civitella S. Paolo
Al Sindaco del Comune di Fiano Romano , Assessore alla Scuola e
Referente Servizi Biblioteca
p.c

Al Docente di Educazione Fisica Prof. Massimo Milani per contatti con i
relatori della Conferenza sulla Corsa di Miguel
Allo scrittore Franco Casadidio
Alla Stazione die Carabinieri di Fiano Romano
ALBO E SITO

Oggetto : Comunicazioni relative alle manifestazioni ed eventi educativi sulla
legalità .
Con la presente ricordo alle SS.LL. che oggi è la Giornata dedicata alla Memoria dei
GIUSTI DELL’UMANITA’ che questo Istituto avrebbe commemorato con
l’interessante evento organizzato via WEBINAR sulla “ Storia della Maratona, la
Corsa di Miguel e i Desaparcidos “.
La situazione di emergenza in atto ha fatto riflettere sull’opportunità di utilizzare tali
forme di comunicazione interattiva anche per sopperire alla mancanza di spazi
idonei che possano raccogliere un’utenza numerosa di partecipanti ..

A questo proposito, anche dopo il 15 marzo 2020 sarà opportuno organizzare ogni
evento già elencato nella circolare diramata il 17 febbraio scorso in modalità
WEBINAR e/o E-LEARNING a distanza in modo che non si debbano disdire le
interessanti manifestazioni programmate per l’arricchimento delle competenze degli
alunni sulla Legalità in caso di ulteriore ed altra emergenza per il contenimento del
contagio da Covid 19.
Di conseguenza, l’evento in programma per oggi , rinviato a seguito delle
prescrizioni del DPCM del 4/3/2020, sarà riproposto in accordo con i relatori
contattati dal prof. Massimo Milani e l’evento in programma per il 16 marzo 2020 in
occasione della Commemorazione delle Vittime del Terrorismo con la
presentazione del libro dello scrittore Franco Casadidio “ L’impronta del Diavolo “
sarà comunque organizzato per la data già concordata , sentito il parere
dell’esperto, in modalità WEBINAR presso ciascuna classe che potrà mettersi in
contatto con la LIM.
Sarà più semplice, invece, adattare la comunicazione WEBINAR a distanza per il
momento formativo concordato con il docente Elio Pinto dell’I.C di Civitella S. Paolo
resosi disponibile a socializzare ai docenti interessati l’esperienza della
sperimentazione degli AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA IN
MOVIMENTO nel pomeriggio del 17 marzo 2020.
Nell’attesa di un tempestivo riscontro dei relatori in indirizzo per accordi sul da farsi,
si richiama l’attenzione sulla conferenza più volte rimandata relativa alla
PREVENZIONE AL BULLISMO E ALLA DIPENDENZE condotta dai referenti della Locale
Stazione dei Carabinieri e rivolta agli alunni della scuola secondaria di I grado.
Si richiede dunque , ai Referenti dell’Arma, di concordare con questo Ufficio una
nuova data per l’evento precedentemente proposto e iniziare ad organizzarsi per la
sua realizzazione via WEBINAR .
In attesa di tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

